COMUNICATO STAMPA
Anap da il suo benvenuto a Sergio Gaglianese,
che dichiara: “Ho scelto ANAP per la sua visione concreta e futuristica”. La stretta
di mano tra i due dirigenti agli Stati Generali del Condominio di Rimini suggella
l’inizio di un cammino professionale all’insegna del cambiamento, ma soprattutto
di valori e competenze.
8 Novembre 2014, Rimini_ Una nuova brillante “mente” imprenditoriale entra a far
parte di Anap: Sergio Gaglianese. Un professionista di lunga e consolidata
esperienza nella gestione condominiale, lascia alle spalle il passato, per guardare
insieme ad Anap al futuro ed al cambiamento possibile.
E tra tutte le collocazioni associative, il manager catanzarese ha scelto ANAP
(senza essere influenzato ne influenzare gli altri che hanno seguito le sue stesse
orme ndr) riconoscendo nell’associazione, un “plus” dato sia dalla visione
futuristica sia da una concretezza che da sempre contraddistingue ANAP ed il suo
timoniere, il Presidente nazionale Dott. Paolo Caprasecca. Quest’ultimo ha così
commentato: "Entra in Anap un grande top player. Il nostro valore più grande da
sempre è il cambiamento del mercato e - prosegue il Dott. Caprasecca - con un
professionista capace e competente come Gaglianese, riusciremo sicuramente a
inseguire gli aspetti positivi del cambiamento. L’apporto del know how di un altro
qualificato professionista è ulteriore garanzia di serietà e competenza. Anap è una
grande famiglia fatta di valori importanti dove il successo di ogni singolo associato
è il successo della nostra associazione. Nonostante l’autorevolezza della struttura,
ogni associato – conclude Caprasecca – riesce a sentire come a casa, circondati
da un’atmosfera familiare".
La notizia si è presto diffusa tra gli associati ANAP, tutti fortemente convinti che
Gaglianese non potrà che offrire nuovi assist ad una “squadra” che può
considerarsi vincente per i tanti risultati: una crescita inarrestabile di associati, una
ANAP - Associazione degli Amministratori Professionisti nella gestione di immobili, nasce nel 2005 a Roma. Oggi ha sedi in
tutta Italia rappresentate da interlocutori specializzati nel promuovere con innovazione e competenza la formazione dei
futuri operatori di settore. Per maggiori informazioni e iscrizione ai corsi www.amministratori-professionisti.it

ricca offerta formativa ed una apertura/ radicamento di nuove sedi territoriali in
tutta Italia.
Sergio Gaglianese, intervistato oggi ai nostri microfoni, motiva così la sua
decisione: “Ho scelto Anap perchè nelle sue politiche associative ho riconosciuto
la vision futuristica che mi piace. Il presidente di Confassociaizoni, Prof. Angelo
Deiana nell’era del capitalismo intellettuale, direbbe che il capitale intellettuale e
il fattore umano fanno la differenza. E oggi ANAP ne possiede in quantità notevoli.
Inoltre ritengo che Anap abbia dimostrato maturità e capacità di colloquiare con
tutti, dai Network ai Franchising, con l’intero comparto immobiliare oltre alle
associazioni, mettendosi in discussione dappertutto, apportando innovazione.
Inoltre condivido con il presidente Caprasecca percorsi di crescita professionale
sia in Confipi che in Confassociazioni. Sono certo che con la struttura e gli
strumenti di cui dispone e mette in campo ANAP, riusciremo a fare la differenza sul
mercato. Di questa pletora di associazioni vogliamo essere il Faro, del resto – si sa
- il futuro è nella gestione immobiliare”.
Per i traguardi raggiunti, riconosce meriti particolari all’operato del presidente
Caprasecca?
“Il presidente Paolo Caprasecca è un professionista, innovatore da sempre.
Dall’alto della sua statura fisica (sorride ndr)e intellettuale, proviene da esperienze
manageriale di alto livello che ha saputo contestualizzare nel condominio. Tra le
mie scommesse, guardando al 2015, c’è quella di avviare una cooperazione
simbiotica tra ANAP ed il Network Sinteg da cui provengo. Uno dei suoi meriti è
senza dubbio quello di aver creato un’associazione puntando sulla crescita
professionale. Ma ciò che più apprezzo è il suo essere concreto e pragmatico”.
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